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Liceo Statale “Vito Capialbi”
Vibo Valentia
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decreto n.2443 del 07/11/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 per le supplenze (GPS) e graduatorie di istituto;

Vista

la nota ministeriale n. 26841 del 05/09/2020 recante “Istruzioni e indicazioni operative
in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A” per l’anno
scolastico 2020/2021;

Vista

la liberatoria dell’A.T.P. di Vibo Valentia prot. n. 6353 del 27/10/2020;

Visto

il contratto individuale di lavoro a tempo determinato acquisito al prot. n. 13021 del
04/11/2020 stipulato con il prof. Paviglianiti Francesco nato a Cinquefrondi (RC) il
09/01/1987, per la copertura dello spezzone orario di n.12 ore settimanali per
la classe di concorso AD55 Corno, attingendo dalle graduatorie d’istituto
delle scuole viciniorie;

Vista

la nota prot. n. 6655 del 05/11/2020 con cui l’A.T.P. di Vibo Valentia comunica che
“Considerato che la nota della Direzione Generale per il Personale Scolastico prot.
n. 26841 del 5/9/2020, nel caso di esaurimento delle GPS, prevede, per gli
strumenti presenti anche nella scuola secondaria di I grado, di utilizzare le
corrispondenti graduatorie GAE e GPS; considerato, altresì, che nelle GPS per la
Classe di Concorso AD56 risultano ancora inclusi due aspiranti in attesa di
nomina, la liberatoria, comunicata alla SV con nota prot. 6353 del 27 ottobre us,
relativa alla Classe di Concorso AD55 viene annullata”;
DECRETA

È annullata con effetto immediato la procedura di reclutamento conseguente alla liberatoria
dell’A.T.P. di Vibo Valentia prot. n. 6353 del 27/10/2020 e successivamente annullata con nota prot.
n. 6655 del 05/11/2020.
Il contratto sottoscritto con il prof. Paviglianiti Francesco sul presupposto della procedura annullata e
acquisito al prot. n.13021 04/11/2020 per l’insegnamento di n.12 ore settimanali di AD55 cessa la
propria efficacia dalla data odierna.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Antonello Scalamandrè




All’Albo
Al Prof. Paviglianiti Francesco
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